
 

 

Camminate lungo la Via Clodia a Tuscania! 

Escursione ambientale, storica e archeologia a Tuscania - Domenica 22 Maggio 2011 
 
Programma 
Due gruppi di camminatori saranno accompagnati da una guida turistica locale lungo due tratti poco conosciuti della Via 
Clodia a Tuscania: la strada vicinale delle Crocette e la via della Piastrella. 
‐ la strada vicinale delle Crocette, sotto la basilica di San Pietro, portava la gente nella “civitas”  romana di Tuscania 

per poi continuare lungo l’attuale Via del Comune; 
‐ la via della Piastrella, invece, era un diverticolo della Clodia. Veniva usata da chi voleva passare rapidamente al nord 

senza fermarsi a Tuscana.  

 
2 partenze: Domenica 22 maggio,  alle h. 10,00 e alle ore 17,00 

 

 

Dove:  di fronte alla chiesa di San Leonardo (in Via del Comune, 
presso la traccia basolata della Via Clodia che è ancora visibile) 
 

Lunghezza: 3,0 km (difficolta’ bassa) 
 

Durata: circa 90 minuti  
 

Abbigliamento consigliato: scarpe comode, pantaloni 

 
Itinerario 
Il percorso inizia di fronte alla traccia ancora visibile della Via Clodia in 
Via del Comune. Prosegue alle Terme Romane. Invece di  salire sulla 
collina di San Pietro, si prende una strada bianca che passa al di sotto 
della basilica per raggiungere il campanile della ex-chiesa di San 
Donato. Quindi si scende dalla collina nella tagliata che è stata 
recentemente pulita dal Comune di Tuscania, passando per la Porta di 
San Donato (anche detta Porta di San Giusto) per raggiungere la 
Tuscanese. L’attraversamento della strada sarà effettuato con l’aiuto 
della Polizia Locale di Tuscania. Si passa di fronte al Tempio Etrusco e 
al campo della fiera medievale (ora coperto dal depuratore comunale) 
e, girando sulla destra, si prende via della Piastrella (che viene 
denominata così perchè una volta era lastricata), che offre un 
panorma splendido sulla collina di San Pietro, Santa Maria Maggiore e 
le mura castellane. Arrivati all’inizio di via della Piastrella, si attraversa 
di nuovo la strada, si entra nel parcheggio municipale e si passa di 
fronte alle mura per poi rientrare nel centro storico per la Porta 
Montascide. Si passa per la Piazza di San Marco e Piazza Basile per poi 
tornare al punto di partenza. 
 

Per l’adesione contattare 
Jim Flege  0761 445 027  
info@assotuscania.it 
La passeggiata è gratuita 
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